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Ai Docenti neo assunti 

Ai Docenti Tutor 

Alla componente docente del Comitato per la valutazione dei Docenti 

Al sito web 

 

 

CIRCOLARE N. 195 

 

 

 

Oggetto: Disposizioni organizzative relative alle procedure per la valutazione del periodo di 

formazione e di prova 

 

 

Al fine di garantire la validità e la semplificazione delle procedure relative alla valutazione del 

periodo di formazione e di prova di cui al comma 3 dell’art. 13 del D.M. 850/2015, si ritiene 

opportuno disporre quanto segue. 

Preso atto che i docenti neoimmessi hanno inviato all’Ufficio di protocollo, la documentazione 

necessaria al Dirigente Scolastico per redigere la propria relazione, i colloqui verranno svolti, in 

modalità telematica utilizzando la piattaforma G-Suite di Google e l’applicazione Meet, secondo il 

seguente calendario: 

Prof.ssa Concettina Raudino venerdì 17 luglio 2020, ore 9,00; 

Prof. Leandro Sipala   venerdì 17 luglio 2020, ore 9,45; 

Prof. Alberto Distefano  venerdì 17 luglio 2020, ore 10,30; 

Prof. Lorenzo Perrona  venerdì 17 luglio 2020, ore 11,15.        

I docenti tutor consegneranno la relazione finale, in formato digitale e in formato cartaceo, 

secondo i tempi indicati nella sottostante tabella, in cui è altresì specificata la data del colloquio: 

     Sarà cura dello scrivente trasmettere al Comitato per la valutazione dei docenti entro i tempi 

previsti e cioè entro cinque giorni prima della data fissata per il colloquio, il portfolio professionale 

dei docenti e ogni altro documento utile ai fini della valutazione del periodo di formazione e di 

prova. 

 

                                                              

         IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                                                 Dott. Concetto Veneziano 
  (Firma autografa sostituita dall’indicazione a stampa  

   del firmatario ai sensi dell’art. 3, c. 2 D.lgs 39/1993) 




